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THE OLIVE 
FACT FEED

N o t i z i e  e  c u r i o s i t à  s u l  m o n d o  d e l l ’ o l i o  E V O .



STORIA DELL’OLIO (PARTE 2)
La caduta dell’impero romano nel 476 d.C. provocò una dimi-
nuzione della coltivazione dell’ulivo e, di conseguenza, anche 
della produzione dell’olio: l’ulivo rimase coltivato solo in alcune 
zone marginali, fino all’inizio del nuovo millennio. 

Dopo l’anno Mille si assistette ad una generale ripresa dell’a-
gricoltura, che favorì anche la ripresa della coltivazione dell’uli-
vo; in questo periodo l’olio venne però utilizzato principalmen-
te per scopi non alimentari, come nelle funzioni liturgiche. 

A partire dall’anno 1.100 ci fu una generale ripresa dei com-
merci che favorì la crescita della produzione dell’olio, che veniva 
utilizzato in quel periodo principalmente dalle popolazioni del 
Mediterraneo. 

Nel corso del 1.300 ci fu uno sviluppo rapido delle coltiva-
zioni dell’ulivo in Puglia, mentre nel 1.400 ci fu una spiccata 
crescita della richiesta dell’olio (che veniva utilizzato anche per 
l’illuminazione) e, di conseguenza, una crescita del commercio 
del prodotto che raggiungerà, nei secoli successivi, anche i pa-
esi del Nord Europa.

Fu però soltanto nel corso del XVIII secolo che si ebbe una 
prima catalogazione ufficiale delle varietà di ulivo a seconda 
della loro provenienza geografica. 

Nel corso del ‘900, in seguito alle due guerre mondiali, la 
produzione dell’olio ebbe una forte contrazione, in parte dovuta 
all’abbandono delle campagne e all’urbanizzazione della popo-
lazione nel dopoguerra. 

Considerato un alimento povero nel corso del secolo scorso, 
l’olio di oliva è stato riscoperto negli ultimi anni per via delle 
sue proprietà nutrizionali e del suo utilizzo all’interno della 
Dieta Mediterranea, considerata come una delle migliori del 
mondo sia per un corretto apporto nutrizionale, sia in termini 
di gusto e versatilità.



GLI ULIVI SECOLARI ITALIANI (PARTE 2)
Nel precedente numero abbiamo cominciato a parlarvi degli 
ulivi secolari che, oltre a produrre grandissime quantità di olive, 
rappresentano anche delle attrazioni turistiche importantissime 
per le zone in cui si trovano. 
In questo numero ne scopriamo altri 5 che sono tra i più cono-
sciuti di tutto il territorio italiano, ognuno con le sue caratteristi-
che, le curiosità sulla sua storia e le sue tradizioni.
 
1) L’ulivo millenario di Palombara Sabina - Palombara 

Sabina (Lazio) 
Questo è l’ulivo più antico del Lazio e si trova proprio 
accanto al cimitero di Palombara Sabina. Si è stimato che 
questo albero abbia intorno ai 3.000 anni e, prima di 
un incidente che ne ha asportato una parte del tronco, 
misurava 12,5 metri di circonferenza. C’è una tradizione 

legata a questo ulivo: è consuetudine che, nei suoi pressi, le 
giovani coppie di sposi della zona si facciano fare delle foto 
in abiti matrimoniali come buon auspicio per la vita futura. 
 

2) S’Ozzastru - Santo Baltolu di Carana (Sardegna) 
Questo olivo selvatico, tecnicamente detto “olivastro”, si 
trova nel comune di Luras, in provincia di Olbia-Tempio, e ha 
una circonferenza di base di 20 m, un’altezza di circa 14 m e 
un’età di circa 3.500 anni, che lo rende uno degli alberi più 
antichi d’Europa. 

3) L’ulivo di Borgagne - Melendugno (Puglia) 
In Puglia, nella piana degli ulivi Millenari, si trova 
probabilmente l’ulivo più antico d’Italia, che ha tra i 3.000 
e i 4.000 anni: con le sue olive si realizza l’Olio Extravergine 
d’Oliva DOP Terre d’Otranto. 

4) L’ulivo secolare di Corato - Corato (Puglia) 
L’ulivo secolare di Corato si trova in Puglia, nell’omonima 
cittadina, e ha circa 600 anni: alto come un palazzo di 
tre piani, il suo tronco è largo più o meno 7,9 metri 
e ci vogliono 4 o 5 persone per abbracciarlo tutto. 
Probabilmente questo albero è uno dei progenitori della 
cultivar Coratina, tipica di questa zona. 

5) L’ulivo millenario di Vernole - Vernole (Puglia) 
Questo ulivo, che ha oltre 1.400 anni, si trova precisamente 
a Struda’ di Vernole, in Salento, ed è stato soprannominato 
“La Regina”. Appartiene alla cultivar autoctona Ogliarola 
Leccese, il suo tronco misura alla base 14 metri e può 
arrivare a produrre intorno ai 6 quintali di olive. Nel 2012 
l’albero è stato ufficialmente dedicato a Michelle Obama 
in occasione del primo Festival della Dieta Mediterranea, 
visto l’impegno dell’ex first lady per la diffusione della Dieta 
Mediterranea e, in generale, il contributo offerto in tema di 
progresso e conoscenza dei sani criteri e modelli alimentari.


